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DANIELE COGO

IMPIEGHI
2012-Attuale
Creative Director & Designer  
Scatto Comunicazione Srl

2009-2011
Marketing Consultant & Academy Trainer
Roland DG Mid Europe

2006-2008
Graphic Designer Senior, Multiconsult Srl
Web Marketing, Scatto Design

2004-2005
Graphic Designer Senior, Rio Tago Srl

2002-2003
Graphic Designer, Informa Srl

COMPETENZE

Tecnologia • •••••••••
Graphic design ••••••••••
Gestione del colore • •••••••••
Capacità di scrittura • •••••••
Social Media • •••••••••
Conoscenza del Web ••••••••••
Print Applications • •••••••••

ISTRUZIONE
2002
Diploma di Tecnico in grafica editoriale e 
multimediale
ENAIP Dalmine (BG)

2001
Diploma di Perito in elettronica e 
telecomunicazioni,  
ITIS G. Marconi Dalmine (BG)



.ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nel 2001 ho conseguito il diploma di Perito in  Elettronica e Telecomunicazioni  
presso l’ITIS G. Marconi di Dalmine, con un risultato finale di 79/100

Lascio l’elettronica per dedicarmi alla mia passione per la grafica e la stampa. 
Nel 2002 conseguo una qualifica post diploma in Tecnico della Grafica Editoriale e 
Multimedialità con il massimo dei voti, presso il Centro Formativo ENAIP di Dalmine. 

.CRESCITA LAVORATIVA

Il mio percorso professionale inizia nel 2002 presso l’agenzia di grafica e comunicazione 
Informa Srl di Bergamo. Nel 2004  decido di iniziare una nuova avventura presso la neonata 
agenzia Rio Tago Srl di Bergamo dove divento responsabile di produzione dell’area grafica e 
seguo clienti leader nel settore del ciclismo professionistico.

Nel 2006 mi viene offerta la possibilità di dare vita all’area comunicazione in una affermata 
agenzia di marketing di Bergamo; accetto la sfida e inizio la collaborazione con Multiconsult 
Srl dove ho anche la possibilità di avere più tempo libero per seguire alcuni lavori da freelance.

Sempre nel 2006 vinco il concorso per l’ideazione e la realizzazione dell’immagine coordinata 
di ATOS Srl, concorso nazionale con 141 partecipanti.

All’inizio del 2007 nasce il blog ScattoDesign, un progetto personale con l’obiettivo di 
approfondire e divulgare la conoscenza sulle mie principali passioni: la grafica e la tecnologia. 
Il sito riscuote subito un ampio consenso anche da parte di aziende affermate nel campo 
del graphic design. Gli accessi unici giornalieri al sito arrivano a quota 1.800 con oltre 
800 lettori feed. Il blog ScattoDesign conteneva più di 300 articoli di approfondimento 
e notizie sul mondo della grafica. La pagina Facebook di ScattoDesign è arrivata a oltre 
4.900 iscritti con aggiornamenti quotidiani sul mondo della grafica e della stampa. Il sito è 
stato abbandonato a seguito dell’inizio della collaborazione con Roland DG Mid Europe per 
dedicarmi interamente alla realizzazione di materiale divulgativo per l’azienda.

Nel 2007 collaboro con Giovanni Re di Roland DG Mid Europe per la preparazione del 
seminario “Il file per la stampa digitale: come superare l’incubo della preparazione”, 
presentato alla Visual Communication 2007.

Nel 2008 scrivo il mio primo articolo per la rivista Applicando dal tema “Caratteristiche e uso 
dei colori tinta piatta”, pubblicato sul numero di luglio 2008 della rivista.
Durante il 2009 sono in uscita una serie di articoli inerenti Photoshop sulla rivista Pubblitec.
Nel 2010 vengo contattato da DeAgostini per la realizzazione di una collana di riviste in 
edicola dedicate alla grafica. Mi occupo della definizione degli argomenti, della stesura dei 
testi e della realizzazione dei contenuti dei primi 4 numeri della collana. I test di mercato 
hanno constatato la bontà dell’opera che è stata lanciata in tutte le edicole nazionali nel 2011.

Nato a Vimercate il 16/11/1982
Residente in via Comun Nuovo, 13 - 24040 Stezzano (BG)
Codice Fiscale CGODNL82S16M052Y

DANIELE COGO



.Cellulare: +39 333 7981743

.E-Mail:  daniele.cogo@me.com

.Skype:  daniele.cogo

.COLLABORAZIONE CON ROLAND DG MID EUROPE

Da Marzo 2009 inizia la mia collaborazione con Roland DG Mid Europe con il seguente ruolo:

/ Attività di formatore presso la Roland Academy di Milano e Acquaviva Picena. 
/   Attività di relatore e/o “evangelist” presso open house dealers Roland, fiere di settore 

o manifestazioni dove necessiti la presenza. 
/ Attività di amministrazione, supervisione nel Forum Roland. 
/   Sviluppo e ottimizzazione contenuti per la community Roland da pubblicare sia sui 

canali tradizionali che per il web. 

Dal 2012 sono tornato come Art Director presso l’agenzia Multiconsult Srl di Bergamo.
Nel 2013 ho abbandonato la mia storica agenzia di comunicazione per aprire una nuova realtà, 
Scatto Comunicazione Srl, con il ruolo di Creative Director. L’agenzia vanta clienti quali 
Beck’s, Corona, Leffe, Franziskaner, Orzo Bimbo, Pesoforma, Nescafé, Perugina, Nestlé, 
Philips, Pasta del Capitano, Twinings, Amazon e molti altri brand leader.

.LINGUE STRANIERE

Conoscenza scolastica della lingua inglese.

.CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Mac OS X e Windows.
Ottima conoscenza della Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop, Illustrator).  
Buona conoscenza di CorelDraw X6 e FinalCut Pro.
Ottima conoscenza hardware dei sistemi PC e Macintosh.

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI

Nel 2001 e nel 2003 ho fatto esperienze di volontariato nelle zone balcaniche. 
Dal 2003 al 2011 ho seguito, in qualità di capo scout brevettato nell’associazione AGESCI,  
un gruppo di 30 bambini di cui sono stato responsabile educativo. 
Sposato nel 2012 e dal 2014 felicemente papà.



AUTORE DI GUIDE
APPLICATIVE

Le guide  ai prodotti sono uno strumento di marketing dedicate a chi vuole acquistare o è in 
possesso di una stampante grande formato.
Esse hanno il compito primario di ridurre i dubbi precedenti l’acquisto di un plotter illustrando in 
modo semplice e chiaro le procedure che dovranno essere effettuate dall’utente. 
Non solo: esse sono anche occasione di approfondimento per i clienti già esperti. 
Le guide sono un modo per diffondere e aumentare la credibilità del brand, fornendo vicinanza e 
supporto ai clienti. 
Nel 2011 mi sono occupato della definizione degli argomenti, della ricerca e lo sviluppo dei 
contenuti, della stesura completa di tutti i testi, della scelta delle immagini, degli scatti 
fotografici e della realizzazione grafica di 5 guide Roland.

5 Guide realizzate nel 2011
Guida Roland alla stampa UV
Guida Roland stampa e taglio
Guida Roland ai colori metallici
Guida Roland gestione del colore
Guida Roland ABC della stampa digitale

Totale download da internet >30.000
Totale guide cartacee distribuite 8.000



AMMINISTRATORE
COMMUNITY

Dal 2009 a fine 2011 sono stato amministratore del forum Roland, la community degli 
stampatori digitali, diventato un punto di riferimento per molti clienti. 
Come amministratore ho riorganizzato le sezioni, gestito tutte le richieste di iscrizione, gestito 
le situazione problematiche intervenendo nelle dinamiche di gruppo, ottimizzato il forum 
tecnicamente e supervisionato tutte le discussioni intervenendo per dare supporto e mantenere 
il clima positivo che è oggi patrimonio del forum. Sono stati realizzati con regolarità tutorial di 
approfondimento sull’utilizzo delle periferiche Roland, la realizzazione dei file grafici, l’utilizzo di 
VersaWorks e la realizzazione di applicazioni.

www.rolandforum.com Forum Roland
Utenti iscritti 6.100
Utenti attivi 700
Discussioni 14.000
Messaggi 130.000



DOCENTE CORSI
APPLICATIVI

Corsi Roland Academy
Corsi effettuati 45
Totale partecipanti 700

Durante la collaborazione con Roland DG ho tenuto più di 40 corsi di formazione presso la sede 
di Milano e i corsi avanzati presso la sede di San Benedetto del Tronto. I corsi base si occupano 
di spiegare l’utilizzo ottimale della periferica di stampa per la realizzazione di applicazioni 
innovative, mentre quelli avanzati sono relativi alla gestione del colore e all’utilizzo delle ultime 
tecnologie di stampa UV o con colori metallizzati.
Sono inoltre specializzato in corsi dedicati alla Adobe Creative Suite.



PROTAGONISTA
NEGLI EVENTI

Sono stati diversi gli eventi che negli ultimi anni mi hanno visto protagonista, a partire dalla fiera 
Visual Communication. Nell’edizione 2009 mi sono occupato di tenere corsi al pubblico presso lo 
stand Roland. Nel 2010 sono stato protagonista dell’area Roland Campus, concetto creato per 
far provare le macchine al pubblico direttamente in fiera con i consigli dei colleghi.
Durante la fiera Visual Communication 2011 sono stato responsabile degli eventi e 
dell’organizzazione dell’area Roland Viscom Lab dove, con la collaborazione di Adobe Guru e 
Corel Specialist, è stata approfondita la tematica della creazione e realizzazione di un messaggio 
comunicativo.



REALIZZAZIONE 
DEI FILE 
PER LA STAMPA

Sono specializzato nella gestione dei file per la stampa, dalla creazione all’ottimizzazione di file 
esistenti per eliminare problemi di compatibilità tra software e RIP e ottimizzare il file anche a 
livello di gestione del colore. 
Conosco in modo approfondito il pacchetto Adobe Creative Suite.



GRAPHIC
DESIGNER

Dal 2002 al 2008 e da inizio 2012 ad oggi, ho lavorato come graphic designer presso importanti 
agenzie di comunicazione di Bergamo occupandomi della realizzazione di strumenti di 
comunicazione per clienti locali, istituzionali e internazionali. Mi sono occupato della 
realizzazione di loghi aziendali, immagine coordinata, brochure aziendali, depliant di prodotto, 
stand fieristici, promozione sui punti vendita e grafica per siti internet.



GRAPHIC
DESIGNER



CLIENTI



AUTORE DEL SITO
SCATTO DESIGN

Il sito Scatto Design è un progetto personale. Nasce nel 2007 con lo scopo di diventare il punto di 
riferimento per i grafici in Italia. Dal 2007 il sito si sviluppa e cresce con nuovi tutorial e contenuti 
settimanali fino ad arrivare ai 1.800 accessi unici al giorno durante il 2009.
Il sito negli anni ha saputo rinnovarsi cavalcando i cambiamenti del web. Nel 2008 nasce il 
forum di Scatto Design mentre dal 2011 è attiva una pagina Facebook dedicata, dove ricevere 
quotidianamente le più importanti notizie del mondo della grafica.  
Con l’inizio della collaborazione con Roland DG il sito ScattoDesign è stato abbandonato per 
focalizzare le attenzioni e i contenuti sulle piattaforme web di Roland DG.

Sito ScattoDesign
Articoli scritti 310
Utenti unici giornalieri 500
Utenti pagina Facebook >5.100
Lettori via feed 460



AUTORE DI 
PUBBLICAZIONI

Nel 2008 scrivo il mio primo articolo per la rivista Applicando dal tema “Caratteristiche e uso dei colori 
tinta piatta”, pubblicato sul numero di luglio 2008 della rivista.
Durante il 2009 sono stati pubblicati una serie di articoli inerenti Photoshop sulla rivista Pubblitec.
Nel 2010 vengo contattato da DeAgostini per la realizzazione di una collana di riviste in edicola dedicate 
alla grafica. Mi occupo della definizione degli argomenti, della stesura dei testi e della realizzazione dei 
contenuti dei primi 4 numeri della collana. I test di mercato hanno constatato la bontà dell’opera che è 
stata lanciata in tutte le edicole nazionali nel 2011. La collana è stata pubblicizzata sulle principali reti 
televisive nazionali. 



LE MIE
SPECIALIZZAZIONI

Definizione e sviluppo strumenti di comunicazione
Sono specializzato nella realizzazione di strumenti di comunicazione cartacei e web. 
Ottima capacità di analisi e approfondimento degli argomenti per la divulgazione al pubblico 
attraverso la realizzazione di strumenti idonei.
Ottima conoscenza dei nuovi social media per la promozione di brand aziendali e prodotti.

Community Management
Esperienza nella gestione di forum online per la creazione e il mantenimento di community 
professionali. Conoscenza approfondita delle piattaforme phpBB e vBulletin 4.

Docente per corsi di formazione
Capacità di comunicazione con il pubblico come docente. 
Ottima capacità di organizzazione e spiegazione degli argomenti.

Sviluppo eventi
Buona esperienza nella realizzazione di eventi dedicati ai professionisti.


